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SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
"FRANCESCO STADERINI"

CONTRATTO
PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
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La Corte dei conti, di seguito denominata "Amministrazione", con sede e domicilio
fiscale in Roma, Via Antonio Baiamonti 25, 00195 Roma, C.F. 80218670588
rappresentata dal dott. Nicola FRANCIONI nella sua qualità di Dirigente della
Struttura di supporto alla Scuola di Alta Formazione "Francesco Staderini";
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RELIANCE CONSULTING GROUP s.r.l.,, di seguito denominata "Società", con
sede in Napoli, Piazza S. M. Angeli a Pizzofalcone, 1 cap 80132, codice fiscale
08068251217, nella persona del legale rappresentante Matilde MARANDOLA,
codice fiscale MRNMLD64R48L259K;

PREMESSO
-

-

che la fornitura del servizio in oggetto rientra nelle tipologie di cui all'art. 36 del
D.L.vo n.50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici);
che l'art. 36, comma 2 lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, s.m.i,
per i contratti di importo inferiore ad € 139.000,00 prevede la possibilità di
ricorrere ali' affidamento diretto nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30 del
medesimo codice e dalle Linee guida ANAC n. 4/2016 per i contratti sotto soglia,
approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n.1097 del 26 ottobre 2016
che, per le motivazioni su esposte, con Determina a contrarre prot. n. 907 del
1/06/2022, il Dirigente della Struttura di supporto della Scuola di Alta
Formazione ha disposto l'affidamento del servizio di cui trattasi alla RELIANCE
CONSUL TING GROUP s.r.l.;
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VISTA la Deliberazione del Consiglio di Presidenza prot. n. 286 del 20 dicembre
2019, in base alla quale per gli incarichi di docenza affidati a soggetti esterni alla
Corte dei conti è riconosciuto per la partecipazione ad una sessione di lavoro
l'importo lordo di€ 360,00 oppure€ 660,00 in caso di deposito di relazione scritta
e/ o materiale didattico.
CONSIDERATO che la Prof.ssa Matilde MARANDOLA ha comunicato che
fornirà il materiale didattico relativo all'intervento di docenza;
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO
IL SEGUENTE CONTRATTO
1. DISCIPLINA D EL CONTRATTO
Per quanto non espressamente pi-evisto, l' esecuzione del contratto sarà regolata dal d.lgs.
50/2016 e smi, di seguito denominato Codice dei contratti, dalle vigenti disposizioni di legge
e dal Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello
Stato, dal Regolamento conce1·nente la disciplina dell' autonomia finanziaria della Corte dei
conti, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto
Privato.

2. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E IMPORTO
L ' oggetto del contratto è l'intervento di docenza della Prof.ssa Matilde MARANDOLA per
il coi-so " Guidare l'evoluzione dei modelli organizzativi nelle pubbliche amministrazioni:
leadership e team", che si svolgerà in modalità online il giorno 15 giugno 2022, dalle 9,30 alle
13,00.
Il corrispettivo del presente contratto è convenuto in un importo complessivo pari ad €
660,00 (seicentosessanta/00). Il predetto importo deve intendersi comprensivo delle ritenute
e delle imposte.
3. IMMODIFICABILITÀ DEL CORRISPETTIVO.
Il corrispettivo non è soggetto a revisione e deve ritene1·si onnicompren sivo di tutti gli oneri
necessari all'espletamento del servizio, tutto incluso e nulla escluso.
4. MODALITA' DI PAGAME TO DELLE PRESTAZIONI.
Il pagamento sarà effettuato al termine del suddetto corsi entro 30 giorni dalla presentazione
della fattura elettronica a seguito della dichiarazione di regolare esecuzione da parte del RUP,
resa così come previsto dagli artt.102, co. 2, e 111 , co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle Linee
guida n. 3 Anac recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l'affidamento di appalti e concessioni».
Ai sensi della L. n. 244 del 2007, art.l commi 209-213 e del successivo regolamento di
esecuzione, D.M.- MEF n. 55/2013, saranno accettate solo fatture trasmesse in forma
elettronica secondo il formato di cui all' allegato A " Formato della fattura elettronica" del
citato DM n. 55/2013;
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Il Codice IPA deJla Corte dei conti è cdc e che il Codice Univoco Ufficio della scrivente
Struttura di supporto alla qua]e dovranno essere indirizzate le fatture eleuroniche è:
XWLXOW:
Si invita a voler verificare, per quanto di proprio interesse, le "Specifiche operative per
l'identificazione degli uffici destinatari di fattura elcLtronica'' pubhlicate sul sito
www.indicepa.gov.it e la documentazione suJla predisposizione e trasmissione delJa fattura
elettrorùca al Sistema di Interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.il;
La fattura elettronica dovrà riportare l'espressa indicazione del corso in oggello nel campo
..descrizione hene/servizio" (all'interno dei dati re1ativi alle linee di dettaglio della fornitura)
e nel campo "causale" (all'interno dei Dati generali del documento);
Il codice fiscale della Corte dei conti è 80218670588.
La società si impeg1ia ad adempiere a tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge
13/08/2010 n. 136 e, segnatamente, a quelli di cui all'articolo 3, da intendersi qui
integralmente trascrilli e riportati.
Si precisa che l'inosservanza degli obblighi di cui al citato articolo 3 deJJa legge n. 136/2010,
costituisce causa di risoluzione del contrallo e comporta l'applicazione delle relative sanzioni,
previste dal successivo art. 6. Si allega al presente contratto il modello di dichiarazione
rf:'lativa agli obblighi in questione.
La società dovrà comu1ùcare, tra l'altro, il numero di conto corrente dedicato, il nominativo,
le qualità e il codice fiscale del soggetto delegato ad operare sul conto ed indicare nel
documento contabile di addebito il CIG del presente atto: ZBF36A918E .

5.

OBBLIGO DELL'ESATIO ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

La società accetta l'obbligo di onorare il puntuale cd esatto adempimento delle obbligazioni
assunte, così come previsto dalle vigenti norme civilistiche con particolare riguardo agli artt.
1173 segg. e 1218 segg. del Codice civile. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dalla
presente scrittura e per ogni caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunle dalla
socif:'tà, fatto salvo il risarcimento di ogni maggiore e ulteriore danno, potranno essere
applicate all'Impresa le penali previste dal Codice degli appalti, nonché dalle vigenti norme
del codice civile.

6.

OBBLIGHI CO~TRATI'UALI.
La socif:'tà assume l'obbligo di garantire il buon esito deJla fornitura del servizio.

La società con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di tenere conto, nella
formulazione de1l'offerta, degli oneri previsti e degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sic11 rczza e protezione dei lavora tori, nonché degli oneri assicurativi e previdenziali
previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti nel luogo in cui verrà eseguito.
La società si obbliga ad applicare integrahnente tutte le norme contenute nel contrallo
collettivo nazionale di lavoro per i propri dipendenti nel settore di competenza, nonché a far
fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza e assicurazione e a tutti gli
altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferiti all'intera situazione aziendale rilevata
alJa data dell'ordina Livo.
L' Amministrazione, a fronte di tali obblighi, è tenuta a verificare la regolarità dell'impresa
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sulla base delle rispellive normative di riferimento richiedendo agli organi competenti il
rilascio del D.U.R.C., ai sensi della L. 266/2002, del decreto legisla tivo 276/2003.
7. DIVIETO DI CESSIO E DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.
E' vietata , da parte della società, la cessione del presente contratto, fatti salvi i casi di
cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si
applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Igs. 50/20J6 e s.m.i.

8. REQUISITI EX ART. 80 DLGS 50/2016 E SMI.
Ai fini della presente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 80 del Dlgs 50/2016 e smi e 47 del
D.P.R. 445/2000 in materia di dichiarazioni sostitutive, il legale rappresentante della società
dovrà dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare
di appalto e di stipula dei relativi contralti previste dal medesimo art. 80, comma 1,
compi.laudo e sottoscrivendo con firma digitale la Dichiarazione sostitutiva di certificazione
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che si allega ..
L'affidatario dichiara, altresì, di essere consapevole che, in caso di accertamento di proprie
dichiarazioni mendaci relative al difetto del possesso dei requisiti prescritti dall'art. 80 del
Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., il Committente procederà alla risoluzione del contratto
ed al pagamento del corrispettivo palluito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e
nei limiti dell'utilità ricevuta e l'applicazione della penale in misura del 10% del valore del
contratto.
Saranno acquisiti d'ufficio il DURC.
9. CODICE DI COMPORTAMENTO E PIA~O DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE.
La società dichiara di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente che gli obblighi
di condotta previsti dal "Regolamento recaute codice di comportamento dei dipendenti
pubblici" e dal "Codice di comportamento dei dipendenti della Corte dei conti" , ai sensi e per
gli effl'tti dl'I DPR 16 aprile 2013 n. 62, disponibili sul sito istituzionale al Link
"Amministrazione trasparente", vengono estesi, per quanto compatibili, alle imprese
fornitrici <li beni o servizi e che realizzano opere in favore della Corte dei conti. il rapporto si
risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori o consulenti
oppure dei collaboratori dell'impresa contraente dei suindicati atti.
La socil'tà dichiara al.tresì di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le
prescrizioni derivanti dall'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per la
Corte dei conli 2021-2023, adottato con Decreto presidenziale n. 24 del 30 luglio 2021,
disponibili sul sito istituzionale Amministrazione trasparente - Ahri contenuti - corruzione,
al link:
hl t ps://www .corteconti.it/Ilome/Orga nizzazione/Am m inis trazi oneTraspa rente/AltriConten
u tiAmmTrasp/Corruzione.
10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.
L'Amministrazione informa che, ai sensi della vigenle normativa (D L.gs 196/2009 -GDPR
679/2016 e s.m.i. ), i dati relativi al presente contratto, dell'allegato e di quelli di cui all'articolo
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precedente, saranno utilizzati in relazione al procedimento amministrativo per cui essi sono
specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la
pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale dell'Amministrazione e sugli altri per siti per i
quali è prevista la pubblicazione in adempim nto ad un obbligo di legge.
11. ALTRE DICHIAR ZIO I.
La società prende atto, altresì, che l'Amministrazione, in quanto organo a rilevanza
costituzionale, non è tenuta alla certificazione dei crediti sulla piattaforma del MEF. Il
Responsabile
nico del Procedimento e referente contrattuale è il Dott. Nicola
FRA CIO I, dirigente in servizio presso la scrivente Struttura di supporto.
12. CO TROVERSIE.
Tutte le eventuali controversie insorgenti in rapporto al presente contratto, comprese quelle
relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, saranno
di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.
13. MODALITÀ DI FIRMA DEL CO TRATTO .
Il presente atto dovrà essere restituito controfirmato digitalmente da codesta società al
seguente indirizzo email: scuola.alta.formazione@corteconticert.it, unitamente alla
Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R . 28 dicembre
2000, n. 445, al patto di integrità e alla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari,
allegati al presente contratto, anch'essi debitamente compilati e firmati digitalmente dal
legale rappresentante.
14. EFFICACIA DEL CO TRATTO.
Il presente contratto è immediatamente efficace per le parti dal momento della sottoscrizione
in forma digitale e non è soggetto a registrazione obbligatoria.

I riferimenti presso l'Amministrazione sono: Verduchi Silvia, tel. 0638768114, Guidi
Antonella, tel. 0638763218, Dott. Francesco Gattola, tel. 0638763197, contattabili
anche tramite la seguente posta elettronica: scuola.contratti@corteconti.it
Distinti saluti.
Per accettazione
IL DIRIGENTE

RELIANCE CONSULTING GROUP s.r.l.

(Nicola FRANCIONI)

(Il legale rappresentante p.t.)
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